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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA”  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO 

 

 

VISTO 

il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato per l’a.s. 2022/23 e, 

in particolare, l’art. 14; 

il CCIR, sottoscritto in data 12 agosto 2022, concernente la proroga per l’a.s. 

2022/23 del contratto collettivo regionale per le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022, prot. AOODRBA n. 

4929 del 26/07/2019, e contenente rettifiche e integrazioni utili per la 

presente procedura; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. 5235 del 16.08.2022, inerente la “Procedura per la 

predisposizione della graduatoria provinciale per l’utilizzazione nel profilo 

professionale di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) del 

personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

titolare e/o in servizio presso altra scuola della medesima provincia (art. 14, 

comma 4, del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’A.S. 

2019/2022 prorogato, per il solo a.s. 2022/23, a seguito di intesa fra 

Amministrazione centrale e OO.SS. in data 16/06/2022 come da nota prot. 

n.23439 del 17/06/2022)”; 

VISTO 
 

il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice, prot.  123 del 17 

agosto 2022;  

VISTA 

 

 

 

 

VISTI 

la graduatoria provvisoria provinciale del personale appartenente al profilo 

professionale di Assistente Amministrativo, da utilizzare, in via 

esclusivamente residuale, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di 

DSGA, per l’intero anno scolastico 2022/2023, presso altra scuola della 

medesima provincia, pubblicata con decreto prot. 129 del 25.08.2022; 

gli atti della Commissione giudicatrice 

  

D E C R E T A 

 

la pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva, del personale appartenente al profilo 

professionale di Assistente amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente residuale, per la 

copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per l’intero anno scolastico, presso altra scuola 
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della medesima provincia (art. 14, comma 4, del CCNI del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per l’A.S. 2019/2022 

prorogato, per il solo a.s. 2022/23, a seguito di intesa fra Amministrazione centrale e OO.SS. in 

data 16/06/2022 come da nota prot. n.23439 del 17/06/2022), di cui all’avviso pubblico prot. 5235 

del 16.08.2022. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione 

del giudice di lavoro. 

Si invitano le SS.LL ad assicurare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 

 

                         IL DIRIGENTE  

               Angela Tiziana DI NOIA 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Matera LORO SEDI  

All’USR Basilicata SEDE  

Alle OO.SS. LORO SEDI  

All’Albo/sito web 
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